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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

       Direzione Generale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della Campania 

LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Campania 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Ricognizione attività per il Giorno della Memoria 
 
 

 

Con riferimento alla nota del MIUR del 20 /12/2018 prot.5574 di pari oggetto ,si invitano le 
SS.LL.  a comunicare alla scrivente Direzione Generale le attività in programma per la Celebrazione 
del Giorno della Memoria 2019. 

 Le scuole che hanno in calendario  attività,   iniziative o eventi territoriali  possono inviare 
l’allegata scheda( Allegato A) all’indirizzo di posta: giornodellamemoria2019@gmail.com 

 entro il 9 gennaio 2019. 
 
Con il DM n. 939 del 30/11/2017 integrato con il D.M. n. 267 del 05/04/2018, presso il 

MIUR, è stata rinnovata la delegazione italiana presso l’IHRA International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA) che  è un’organizzazione intergovernativa nata nel 1998 e che trova 
fondamento nella Dichiarazione di Stoccolma del Foro Internazionale sull’Olocausto del 2000. 
L’IHRA conta 32 Stati Membri, L’Italia è paese membro dal 1999. 

Al centro del mandato dell’Alleanza vi sono l’educazione sulla tematica della Shoah, il 
ricordo delle cause e delle conseguenze dell’Olocausto e la commemorazione dello stesso. Nel suo 
ambito, esperti, studiosi e diplomatici si riuniscono periodicamente per facilitare lo scambio di 
buone pratiche tra i Paesi membri, promuovere politiche di diffusione della conoscenza 
dell’Olocausto e di lotta alle discriminazioni razziali. 
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A tal fine risulta importante valorizzare e condividere le pregevoli e significative esperienze delle 
scuole del nostro territorio. 
 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                         Luisa Franzese 

                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                   dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 



ALLEGATO A 

 

Celebrazioni e attività Giorno della Memoria 2019 per IHRA 
 

 

- Titolo: 

___________________________________________________________________ 

- Scuola_____________________________________________________________ 

- Data dell’evento __/__/____ 

- Hashtag per l’evento o profilo Twitter dell’organizzatore: 

_____________________________________________________________ 

- Breve descrizione: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Programma o agenda _______________________________________ 

- Link dell’evento o sito dell’organizzatore: 

________________________________________________________________ 
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